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Prot. 24/2021

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Pref. Laura Lega
Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Ing. Fabio Dattilo
Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dott. Bruno Strati

Oggetto: Osservazioni “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per
l’accesso alla qualifica vicedirettore tecnico-scientifico del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217”
Questa O.S. con la presente, vuole evidenziare l’approssimazione da parte dell’Amministrazione,
nella gestione dei laureati interni del Corpo Nazionale, che ancora una volta non vengono considerati e
discriminati, producendo un ennesimo regolamento per un concorso alla ricerca di figure esterne.
Nella bozza di regolamento in oggetto, si evince, a nostro parere, una non conoscenza dei percorsi
universitari in particolare per alcune tipologie di lauree.
In particolare all’art. 5 riguardante i titoli, al comma a), dove le abilitazioni professionali correlate
alle lauree magistrali vengono valutate solo come titoli ai fini della graduatoria di merito insieme ad altri
come dottorato di ricerca o lauree diverse, invece costituiscono un requisito indispensabile per poter
esercitare la professione, essendo la laurea da sola non professionalizzante.
Un altro punto che critichiamo, riguarda le materie d’esame, nel caso specifico della Laurea in
Geologia le materie della seconda prova scritta: Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico forestali ed
Idraulica hanno maggiore attinenza con il profilo Agro-Forestale che non quello di Geologo.
Ribadiamo ancora una volta, che il numero considerevole di laureati nel Corpo Nazionale (circa
2000, rilevazione ad agosto 2018) deve essere considerata una risorsa, è non un problema, visto anche in
un ottica di trasformazione che sta’ avvenendo nel pubblico Impiego e nel Paese, che si trova ad affrontare
sfide importanti per quanto riguarda l’efficienza e la trasformazione dell’apparato pubblico.
Certi in un positivo riscontro alla presente si inviano
Cordiali saluti

Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F.
Fernando Cordella
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